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illustrazione: dal manoscritto arabo A 125 inf., foglio 20b

IBN BUTLĀN, Da‛wat al-atibbā’ (Dialogo dei medici)
 “Ospiti a simposio”

Ibn Butlān (m. nel 1066), medico cristiano autorevole in Baghdad e 
consigliere del patriarca Michele Cerulario a Costantinopoli, è testimone 
della sinergia scientifica e culturale tra i due mondi cristiano e musulmano.



A Milano l’Ambrosiana da oltre quattro secoli 
contribuisce alla cultura cittadina e nazionale, come 
sede accogliente e ponte ideale che unisce diverse 
civiltà e correnti di pensiero aperte al dialogo e alla 
ricerca di verità. L’insorgere di fanatismi, che suscitano 
tensioni talora sfocianti nella violenza, mostra 
l’urgenza di confrontarsi pubblicamente su temi comuni 
di religione e politica, cercando di costruire una convi-
vialità rispettosa delle pluriformità, nell’unità di valori 
fondanti per la convivenza umana. Con spirito di servizio, 
concretezza e consapevolezza etica, caratteristiche 
della tradizione lombarda, ritenendo d’interpretare 
un’esigenza profonda di molti, anche l’istituzione 
ambrosiana intende offrire nuove opportunità per 
approfondire alcuni di questi aspetti, in un quadro di 
solida riflessione condotta con rigore storico, metafisico 
e scientifico, alieno da relativismo e sincretismo.

Le riflessioni, che potranno scaturire da queste 
pubbliche letture, toccheranno anche aspetti più ampi 
del rapporto tra fede e ragione, e della comune
responsabilità di fronte a concrete e urgenti situazioni 
culturali e sociali, della città di Milano e in generale 
della nostra convivenza civile in un mondo “globale”, 
con particolare attenzione verso minoranze, integrazioni
e diritti-doveri comuni. Ci sembra che le grandi 
Tradizioni sia del pensiero filosofico e laico, sia delle
religioni – in particolare ebraismo, cristianesimo e 
islam – possano proficuamente confrontarsi su 
valori condivisi quali solidarietà, fraternità, verità, per 
convergere in impegni concordi a servizio dell’uomo,
motivando conclusioni feconde anche d’implicazioni
pratiche e operative. Questo programma intende ide-
almente collegarsi con l’insegnamento dell’ “Anno 
Costantiniano” (313-2013), quale proposta di nuove 
piste per quel dialogo tra fedi e culture di cui Costantino 
volle farsi interprete e garante.
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Lunedì 21 gennaio, 
La sapienza dei profeti di MUHYIDDIN AL-ARABI,
commentata dallo Shaikh ABD AL-WAHID PALLAVICINI,
modera GIULIO GIORELLO

Lunedì 11 febbraio,
Sefer Kuzarì (Il libro dei Kazari, in difesa delle Fede)
di YEHUDAH HA-LEVI,
commentato da VITTORIO ROBIATI BENDAUD,
modera PIER FRANCESCO FUMAGALLI

Lunedì 11 marzo,
De diligendo Deo di SAN BERNARDO DA CHIARAVALLE,
commentato da PAOLO NICELLI,
modera ABD AL-SABUR TURRINI

Lunedì 15 aprile, 
La nicchia delle luci di AL-GHAZALI,
commentata da MASSIMO CAMPANINI,
modera PAOLO BRANCA

Lunedì 13 maggio,
Sefer ha-Emunoth we-ha-De’oth (Libro delle credenze 
e delle opinioni) di SA’ADIAH BEN YOSEF HA-GAON,
commentato da Rav GIUSEPPE LARAS,
modera LAURA ENRIELLO 

Lunedì 10 giugno,
Proslogion di SANT’ANSELMO D’AOSTA,
commentato da ALESSANDRO GHISALBERTI,
modera VITTORIO ROBIATI BENDAUD 

Sala delle Accademie, ore 18,30-20
Ciascun incontro prevede la lettura e il commento di un 
Classico da parte di un esperto, con l’intervento di un mo-
deratore che incoraggerà e faciliterà la più ampia discussio-
ne tra il pubblico. La prima serie di 6 incontri nel 2013 ha 
cadenza mensile, altri ne seguiranno nel secondo semestre 
2013.

Introdurranno e concluderanno gli incontri
Laura Enriello e Roberto Pontremoli

Introdurranno e concluderanno gli incontri
Luisa Secchi Tarugi e Donatella Dolcini


